C O M U N E DI COLLIANO
Provincia di Salerno
V.le Terlizzi, 84020 Colliano (SA)

ORDINANZA N. 1 DEL 6.1.2021
OGGETTO:

Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio comunale del diffondersi del
virus Covid-19 – dal 07 gennaio al 18 gennaio 2021
IL SINDACO

PREMESSO CHE l’Organizzazione Mondiale della Sanità in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che
l’epidemia da COVID 19 è un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020.
n.35 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020. n.
74 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid- 19";
VISTO il decreto-legge 30 luglio, n. 83. recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020” e in particolare,
l'articolo 1 comma 1;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020. n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020. n. 33 recante ulteriori misure urgenti per
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta ufficiale 8 agosto 2020. n.
198;
VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020 con le quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATA la copiosa normativa adottata a livello nazionale in materia di contrasto alla diffusione del
virus COVID 19 nonché tutte le ordinanze emanate dal Presidente della Regione Campania in ordine al
contrasto del diffondersi del virus;
VISTO il DPCM del 03 dicembre 2020;
VISTO il Decreto Legge del 04/01/2021 che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
TENUTO CONTO CHE ad oggi il Comune di Colliano conta un numero rilevante di casi derivanti da
COVID 19 tale da rendere necessario l’emanazione di norme atte al contenimento della diffusione del virus;
VISTO il decreto legislativo n. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" art.
50 commi 4 e art. 54 com. 4 e 4 bis;

DATO ATTO che la salute pubblica è garantita a livello costituzionale e che va tutelata al di sopra di ogni
interesse di altro tipo;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998 n,. 112 art.117
VISTO l’art. 32 Della Carta Costituzionale;
SENTITO il Centro Operativo Comunale;

ORDINA
Per le motivazioni di cui sopra, da intendersi integralmente richiamate e approvate nel presente dispositivo,
fatte salve tutte le disposizioni Nazionali e Regionali, che, su tutto il territorio comunale, dal 07 gennaio
al 18 gennaio 2021:
1) Sono vietati ogni tipo di festeggiamenti e/o assembramenti con persone diverse dal proprio nucleo
familiare convivente;
2) Sono vietati tutti gli spostamenti sul territorio camunale, salvo che per comprovate esigenze;
3) É consentito uscire di casa una sola volta al giorno per fare la spesa e/o altre commissioni
indifferibili;
4) E vietato ogni tipo di assembramento con persone non conviventi anche su suolo pubblico;
5) Chiusura del cimitero comunale;
6) Il mercato settimanale è consentito solo per le attività alimentari;
7) L’accesso agli uffici Comunali è consentito solo su prenotazione.

DISPONE
Nel contempo,
- la pubblicazione all’Albo pretorio e sul sito istituzionale dell’Ente;
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
 S.E. il Prefetto di Salerno
 Al Presidente della Regione Campania;
 Al Comando Polizia Municipale;
 Al Comando Stazione Carabinieri di Colliano;
 Al Comando Carabinieri forestali di Colliano.
AVVISA
che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania - Salerno nel
termine di 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Colliano, 06.01.2021

